
 
POLIZZA CONVENZIONE MULTIRISCHI 

PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E 

PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI 

RETTIFICA AL CAPITOLATO (Allegato 1) 

All’articolo 72 del capitolato sono definite le formule  integrative nelle due versioni 
previste, “light” e “super”. 

La formula “super” prevede anche una diaria gesso per la quale non è stato 
indicato l’importo giornaliero del rimborso che è fissato in €. 30,00.  

Di seguito si riporta l’articolo corretto con la correzione riportata in testo rosso. 

Art. 72 - Formule Integrative  

INTEGRATIVA LIGHT  

Invalidità Permanente – Rimborso Spese Mediche  
Relativamente a quanto previsto nella Sezione I Infortuni del presente capitolato di gara, 
resta convenuto che all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la Società 
riconosce:  
Sezione Infortuni – Aumento delle somme assicurate caso Morte ed IP da Euro 90.000,00 a 
Euro 110.000,00 per la categoria “Tesserati”.  Restano invariati i capitali assicurati per tutti gli 
altri soggetti per i quali è prestata la garanzia infortuni.  
Sezione Rimborso Spese Mediche – il rimborso fino alla concorrenza della somma assicurata 
di Euro 1.000,00 per le spese sostenute a seguito di infortunio come disciplinato all’art. 71 
della presente convenzione.  

INTEGRATIVA SUPER 

Invalidità Permanente – Rimborso Spese Mediche  
Relativamente a quanto previsto nella Sezione I Infortuni del presente capitolato di gara, 
resta convenuto che all’atto dell’adesione alla presente formula integrativa, la Società 
riconosce:  
Sezione Infortuni – Aumento delle somme assicurate caso Morte ed IP da Euro 90.000,00 ad 
Euro 120.000,00. 
Sezione Rimborso Spese Mediche – il rimborso fino alla concorrenza della somma assicurata 
di Euro 1.500,00 per le spese sostenute a seguito di infortunio come disciplinato all’art. 71 
della presente convenzione.  
 
Inoltre, in caso di applicazione di gesso e/o di tutore immobilizzante equivalente (Don Joy, 
Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, 
ecc.) e/o di forzata completa immobilità, limitatamente ai casi di frattura vertebrale anche 
senza ricovero, reso necessario da infortunio, la Società liquiderà la somma assicurata, 
indicata nella successiva sezione “Capitali assicurati”, per ogni giorno di applicazione fino 
alla rimozione e/o al cessare della forzata completa immobilità. 
La diaria da gesso viene corrisposta con una franchigia di 3 giorni e per un massimo di 60 
giorni per € 30,00 al giorno. 
Pertanto ai fini del conteggio la garanzia decorrerà dal 4° giorno compreso. 
 


